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MONTECATONE REHABILITATION 
INSTITUTE S.p.a. 

Via Montecatone, 37  
40026 Imola (BO) 

Allegato 1 

 
 
 

Appalto integrato complesso per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’ampliamento e la riorganizzazione dell'Area Critica, 
Riqualificazioni centrali condizionamento e collegamento diretto con il Parco. IMPORTO  € 
3.232.010,47  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA  (CIG) 6293551295 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D21E15000110007 

 
 

 

Il sottoscritto   

 
nato il ____________ a ________________________ (Prov.       ) Stato   

in qualità di   

(in caso di procuratore ) 

giusta procura generale/speciale n.______________________ del   

che si allega in copia conforme all'originale, autorizzato a rappresentare legalmente 

l'impresa/società   

______________________________________________________________________ 

forma giuridica   

con sede legale in __________________________________________ C.A.P.   

Via /Piazza ___________________________________________________ n.   

Codice fiscale n.   

Partita I.V.A. n.   

Telefono ____________________________ e-mail   

Fax  PEC (obbligatoria) ___________________________________ 

Nominativo del referente per l’Amministrazione   

Ulteriore/i sede/i   

Visto il bando di gara in oggetto 

CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura ristretta in oggetto come: 
(selezionare l’opzione): 

 
Marca da bollo 

euro 16.00,00 
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a) □ impresa singola; 

oppure 

b) □  CAPOGRUPPO di un  Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. già 
costituito 

oppure 
 
c) □ MANDANTE di un Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito 

oppure 
 

d) □  impresa CAPOGRUPPO del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 
2602 c.c 

oppure 
e) □ impresa MANDANTE del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 
2602 c.c. 

oppure 

f)  consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) DLgs 163/06 che eseguirà in proprio i lavori 

oppure 

g)  consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) DLgs 163/06 in nome e per conto delle 
imprese consorziate di seguito elencate e che non partecipano in qualsiasi altra forma alla 
presente gara (Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia 
tale consorzio sia la consorziata esecutrice per conto di questo): 

 
 

 

 

nei casi da b) a f) precisare 

di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

     _________________ 

costituita nel seguente modo 

  
  

  

  

  

 
 

 elegge il seguente domicilio SE DIVERSO dalla sede legale: 
______________________________________________________________________ 

Citta __________________________________________ C.A.P.   

Via /Piazza ___________________________________________________ n.   



 3 

Telefono ____________________________ e-mail   

Fax  PEC (obbligatoria) ___________________________________ 

 
Indicare con una X ove si intendono ricevere le comunicazioni ufficiali ex 79 del D.Lgs. 
163/2006 così come novellato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 marzo, n. 53. 
 
 
           Sede legale                    o  IN  ALTERNATIVA                           Domicilio eletto 
 
 
N.B. Nel caso in cui non venga fornita alcuna indicazione diversa, tutte le comunicazioni  
verranno inviate all’indirizzo PEC della sede legale dell'impresa. 
 
A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di false 
dichiarazioni accertate dalla Stazione Appaltante verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
DICHIARA 

1. che l’Impresa per l’esecuzione dei lavori partecipa alla gara  
(barrare l’ipotesi che interessa e completare)  

a. � in forma singola 

b. � in forma di costituita/costituendo raggruppamento  temporaneo (RTI) di cui 
all’art. 37 del D.L.gs 163/06  s.m.i. così costituito: 

mandataria/Capogruppo  

mandante  

mandante  

che le percentuali/parti di lavoro che le singole imprese del raggruppamento 
intendono assumere sono le seguenti: 

mandataria/Capogruppo  % 

mandante  % 

mandante  % 

che le i percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 

mandataria/Capogruppo  % 

mandante  % 

mandante  % 

(solo in caso di RTI costituendo) e – in quanto costituendo RTI di cui all’art. 37 co. 8 
del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. – di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a 
riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli artt. 34 e 37 del citato D.lgs 
163/06 smi e che sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo alla impresa come sopra indicato 

c. � consorzio ex art. 34, comma 1, lett._____ ) DLgs 163/06 (completare a seconda della 

fattispecie) così costituito: 
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1.1 □ 1° IPOTESI: di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per SOLA 

ESECUZIONE di lavori pubblici in corso di validità, rilasciata da S.O.A.  regolarmente 
autorizzata, di cui al D.P.R. 207/2010, che documenta la qualifica in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori oggetto dell’appalto e si avvale di un progettista qualificato  

         □indicato 

      □ associato 

OPPURE 

1.2 □ 2° IPOTESI: di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da 
S.O.A., regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. 207/2010, che documenta la qualifica in 
categorie e classifiche adeguate alle prestazioni (lavori + progettazione) oggetto dell’appalto e 
che lo STAFF TECNICO in  organico 
 (barrare il riquadro del caso ricorrente): 

         □ è in possesso  

      □ non è in possesso 

dei requisiti minimi per la progettazione. 
 
Nel caso di mancato possesso dei requisiti minimi per la progettazione dichiara di avvalersi 
di un progettista qualificato : 

         □indicato 

      □ associato 

 

2.1 che l’operatore economico/gli operatori economici cui intende affidare la progettazione 
dei lavori in oggetto è/sono il/i seguente/i (indicare uno piu aggiungendo ulteriori righe se del caso): 

Nome/cognome o denominazione: _______________________________________ 

C.F./P.IVA : _________________________________________________________ 

Sede Legale : ________________________________________________________ 

Iscrizione Albo _______________________________________________________ 

Tel _________________________ Fax ___________________________________ 

E-mail _______________________________ Pec ___________________________ 

� singolo professionista 
� studio associato 
� società di professionisti 
� società di ingegneria 
� consorzio stabile di cui all’art 36 del D.Lgs 163/06 tra le seguenti società consorziate : 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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� Capogruppo RTI/Consorzio ordinario tra i seguenti operatori : 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.2 che Il gruppo di progettazione (barrare la casistica cui si fariferimento) 

□ facente parte dello staff tecnico 
□ indicato 

□  associato 

dispone dei seguenti requisiti/ figure professionali.:(punto III.2.3) del bando) : 

 

Requisito/figura 
professionale 

Nominativo, data, luogo di nascita  Titolo 
(laurea/abilitazione….) 

Esperto in strutture 
(tecnico laureato- 

ingegnere); 

  

Esperto in impianti 
meccanici  
(tecnico laureato o  

diplomato) 

  

Esperto in impianti 
elettrici  

(tecnico laureato o 
diplomato); 

  

Esperto in 
progettazione 
architettonica delegato 
ai rapporti con la 
Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e 
Paesaggistici  
(tecnico laureato – architetto 

/ Ingegneria e Architettura). 

  

Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
progettazione  
(in possesso dei requisiti di 
cui al D.Lgs 163/06) 

  

incaricato 
dell’integrazione delle 
prestazioni 
specialistiche (persona 
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fisica)  

 

3 attestazione SOA: di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, rilasciata, 
ai sensi del  D.P.R. 207/2010 s.m.i., da _____________________________________ in 
corso di validità, per (barrare la casella inerente la fattispecie) 

 

� progettazione              � costruzione        

 

per  le categorie e le classifiche adeguate alla progettazione e ai lavori da 
appaltare (indicare specificatamente  categorie ed importi): 

 
  

  

  

  

  

 

di cui si allega copia che si dichiara conforme all’originale, e che non sussistono annotazioni 
o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici /ANAC che 
impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione; 

3.1 di essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale 
EN ISO 9001relativa al settore di attività ________________; 

4 di eleggere domicilio come indicato nella presente istanza e di autorizzare la Stazione 
Appaltante ad utilizzare la PEC sopra indicata per tutte le comunicazioni relative alla 
presente procedura, di essere a conoscenza che in caso di consorzi ordinari e R.T.I. costituiti 
e/o costituendi le comunicazioni saranno inviate al solo capogruppo, ed in caso di 
avvalimento la comunicazione recapitata al concorrente ausiliato si intende validamente resa 
a tutti gli operatori ausiliari; 

 

Data______________________       

TIMBRO/I DELL'IMPRESA/E O SOCIETA' 

 

                                                                        ________________________ 

                       (firma del legale rappresentante) 

 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli 
articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le 
disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
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RIEPILOGO DOCUMENTI ALLEGATI  

1. Fotocopia documento di identità del/i sottoscrittore/i  

2. Procura (eventuale)  

3. In caso di RTI già costituite 

Mandato  

Procura relativa al mandato di cui al punto precedente  

4. In caso di consorzio già costituito o GEIE 

Atto costitutivo del consorzio in copia autentica del consorzio o contratto GEIE  

5. Attestazione SOA  
 

- fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata 
da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più 
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed 
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere;  
-   

6. Dichiarazione allegato 2  

7. Dichiarazione allegato 3 (n. ___)  

AVVERTENZE 

1) La firma è apposta dal: 

 concorrente singolo legale rappresentante; 

 raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito: legali rappresentanti 
di tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio (le dichiarazioni 
sono rese dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio.) 

 Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito: legale rappresentante 
dell’Impresa Capogruppo in nome proprio e delle mandanti. (In tal caso va allegato il 
relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come 
Capogruppo). 

In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta procura  
Le imprese riunite in associazione temporanea, consorzio, ecc.. non ancora costituite 
potranno, debitamente modificandolo, utilizzare questo facsimile, oppure potranno presentare 
singole istanze. 

2)      Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando in corrispondenza delle 
dichiarazioni da confermare  e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento non autenticato del legale rappresentante firmatario delle 
suddette dichiarazioni. 

3) Qualora lo spazio disponibile per la dichiarazione non fosse sufficiente, è possibile  aggiungere 
degli allegati alla presente dichiarazione 
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MONTECATONE REHABILITATION 
INSTITUTE S.p.a. 

Via Montecatone, 37  
40026 Imola (BO) 

Allegato 2 

 

Appalto integrato complesso per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’ampliamento e la riorganizzazione dell'Area Critica, 
Riqualificazioni centrali condizionamento e collegamento diretto con il Parco. IMPORTO  € 
3.232.010,47  

Requisiti di ordine generale (Art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) e di iscrizione alla Camera di 
Commercio (art 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.). 

 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA  (CIG) 6293551295 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D21E15000110007 

 
 

 

Il sottoscritto   

 
nato il ____________ a ________________________ (Prov.       ) Stato   

in qualità di   

(in caso di procuratore ) 

giusta procura generale/speciale n.______________________ del   

che si allega in copia conforme all'originale, autorizzato a rappresentare legalmente 

l'impresa/società   

______________________________________________________________________ 

forma giuridica   

con sede legale in __________________________________________ C.A.P.   

Via /Piazza ___________________________________________________ n.   

Codice fiscale n.   

Partita I.V.A. n.   

Telefono ____________________________ e-mail   

Fax  PEC (obbligatoria) ___________________________________ 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

D I C H I A R A 
 

di partecipare alla gara in qualità di Consorzio/impresa singola/mandante/capogruppo (1) del 
raggruppamento costituito da:__________________________ 

                                                 
1 - Cancellare la dizione che non interessa 
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1 che, non sussiste nessuna delle cause di esclusione elencate all’art. 38 co. 1 del D.Lgs 
163/06, riferite sia all’impresa che ai soggetti di cui al citato art. 38, soggetti dai/per i quali – a 
integrazione della presente dichiarazione vengono fornite le rispettive singole dichiarazioni 
allegate alla presente (allegati___________) e precisamente 

a) □ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  
Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a.1 □  di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non 

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla 

dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

(Oppure) 

a.2 □ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, 

altresì, allegati i seguenti documenti: 

   1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 

  2.  ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso 
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

   3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di  impresa ausiliaria: 

3.1 ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 

del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i 

requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto; 

3.2 ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del 

contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso 

della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per 

qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3.3 ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 163/2006 s.m.i.;; 

   4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
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necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo; 

b) □  che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; e che tali procedimenti non sono pendenti nei 
confronti dei seguenti soggetti che rendono apposita dichiarazione separata (vd. Allegato 
_____) 
 

Carica Nome            Cognome Data e luogo di nascita residenza 

     

     

     

     

 
 

Si precisa che la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) dovrà essere resa anche 
dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da i soci e il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da i soci accomandatari e il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate unitamente alla presente dichiarazione resa 
dal Legale Rappresentante. 

c) □  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità  che incidono sulla moralità professionale; a tal riguardo 
dichiara i reati per i quali ha subito una delle condanne di cui sopra, ivi compresi quelli che 
beneficiano della non 
Menzione:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________ e che tali condanne non sono state pronunciate nel confronti dei 
soggetti di cui alla precedente lett. b) che rendono apposita dichiarazione separata (vd. 
Allegato _____) 

 
c.1)  □ che nei propri confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par.1, Dir Ce 2004/18 e che tali 
condanne non sono state pronunciate nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lett. b) che 
rendono apposita dichiarazione separata (vd. Allegato _____) 
 

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.10/2012 e n.21/2012, 
sono da considerare, nel novero degli amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica 
anche gli amministratori/direttori tecnici dell’impresa eventualmente ceduta o incorporata: 
sorge quindi l’obbligo, a pena di esclusione, per il cessionario o l’incorporante, rilasciare le 
dichiarazioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06 e s.m. .  

c.2) □ che i provvedimenti indicati nelle lettere c) e c.1) che precedono non sono stati emessi nei 
confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; o che comunque l’impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; (l’esclusione e il divieto in ogni caso non 



 11 

operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima; in tale eventualità dichiarare espressamente in quale tipologia si 
rientra) 

d) □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge n. 55/90, (si 
precisa che se vi è stata violazione l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa),  

e) □ che non sono state contestate violazioni gravi debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 
f) □ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
g) □ che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) □ che, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 
i) □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
l) □ di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
Legge 68/1999, 
oppure 
□ che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto: 
    □ ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 
    □ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18/01/200; 
    □ altro (precisare_______________________________________________) 
m) □ che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.s.; 
m-bis) □ che, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
m-ter) □ che nell’anno antecedente alla data della presente bando di gara, il dichiarante 
stesso e le persone di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c),  pur essendo stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
13/05/1991, n. 152, conv. , con modif., dalla L. 203/91 risultino aver denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria,  salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
Legge 24 Novembre 1981, n. 689. 
 

Si precisa che la dichiarazione di cui alla precedente lettera m-ter) dovrà essere resa 
anche dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da i soci e il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da i soci accomandatari e il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo società. 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate unitamente alla presente dichiarazione 
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resa dal Legale Rappresentante. 

 

m-quater) � rispetto all’art. 2359 del c.c., dichiara  in via alternativa, la seguente situazione  

A) � di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
con alcun soggetto e che formulerà l’offerta autonomamente 

Oppure 

B) � di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e che formulerà l’offerta autonomamente 

Oppure 

C) � di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, e che formulerà l’offerta autonomamente. In tal caso all’atto 
dell’offerta allegherà TUTTI I DOCUMENTI UTILI a dimostrare che la situazione di 
controllo NON HA INFLUITO sulla formulazione dell’offerta;  

5 che l’Impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di 
_____________________________________ al n° _____________________ n. 
R.E.A__________________ Denominazione ____________ 
__________________________________________Forma giuridica 
_______________________________ Sede _____________________ Codice Fiscale 
_________________________________ Data di costituzione 
______________________________________________________per l’attività 
di_______________________________________________________________________ 

che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’ Impresa  sono  

NOME  
 

COGNOME LUOGO  
 DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA 

     

     

che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono: 

NOME  

 

COGNOME LUOGO  

 DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA 

     

     

(solo se esistenti) che gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara in oggetto sono: 

che i SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI sono: 

NOME  
 

COGNOME LUOGO  
 DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

quote 

     

     

che il/i socio/i di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, e consorzi sono: 



 13 

NOME  
 

COGNOME LUOGO  
 DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

Quote proprieta 

     

 (Solo in caso di fusione/incorporazione/cessione di azienda-ramo di azienda) : che gli amministratori 
e i direttori tecnici che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le societa’ fusesi 
nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica nel medesimo periodo sono: 

NOME  
 

COGNOME LUOGO  
 DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA 

     

     

che per tutti i soggetti sopraelencati sono insussistenti le cause di esclusione di cui all’art. 38 
c. 1 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 

(solo per le società cooperative ed i consorzi di cooperative): che l’impresa è iscritta 
negli appositi registri istituiti presso le competenti Autorità (Prefettura, Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale 

6 � che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 s.m.i. 
inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i privati che hanno concluso 
contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale con i soggetti indicati nel citato 
comma 16 ter dell’art 53; a tal fine dichiara che nel triennio successivo alla cessazione del rapporto 
di pubblico impiego, non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o 
professionale con i suddetti soggetti che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione Appaltante; 

 
7 � che relativamente alla sede residenza o domicilio in Paesi cd della “black list” elencati nei 
Decreti Ministero Finanze del 04/05/1999 e del 21/11/2001, è in regola con i disposti di cui all’art 37 
co 1 del D.L. 78/2010, così come modificato dalla Legge di conversione 122/2010;  

8 □   che si autorizza l’Amministrazione Appaltante ad utilizzare la PEC indicata per l’inoltro di 

tutte le comunicazioni relative alla presente procedura;  

9 di essere informato che l’amministrazione non sarà’ responsabile per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni in caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC e/o di mancato 
avviso del cambiamento dello stesso o in caso di mancato funzionamento; 

10 □ di essere consapevole che qualora l’Amministrazione Appaltante non dovesse procedere 
per qualsiasi motivo all’aggiudicazione della presente gara  non avrà diritto ad alcun indennizzo o 
compenso; 

11 di impegnarsi a rimborsare le spese di pubblicità di cui al paragrafo 2) del disciplinare di gara 
ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge n. 221/2012. 

  
Il sottoscrittore è a conoscenza delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Data______________________       

                                                                          ________________________ 

                                   (firma del legale rappresentante) 

 



 14 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli 
articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le 
disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
 

ALLEGATI: 

Fotocopia documento di identità del sottoscrittore  

Procura (eventuale)  
 

 Barrare in corrispondenza delle dichiarazioni da confermare. 

 Qualora lo spazio disponibile per la dichiarazione non fosse sufficiente, è possibile    
aggiungere degli allegati alla presente dichiarazione. 

 La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può 
essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. 
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MONTECATONE REHABILITATION 
INSTITUTE S.p.a. 

Via Montecatone, 37  

40026 Imola (BO) 

Allegato n.3 

 

Appalto integrato complesso per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’ampliamento e la riorganizzazione dell'Area 
Critica, Riqualificazioni centrali condizionamento e collegamento diretto con il Parco. 
IMPORTO  € 3.232.010,47  
Dichiarazione – art. 38 co. 1 lett. b) c) ed m ter del D.Lgs 163/06as.m.i.)  
 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA  (CIG) 6293551295 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D21E15000110007 

 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 e succ. modifiche ed integrazioni 
 

La presente DICHIARAZIONE viene resa – a secondo della natura giuridica dell’impresa – sotto la propria 
personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, da tutti i titolari, legali rappresentanti, 
amministratori muniti dipoteri di rappresentanza, soci, soci unici, soci di maggioranza, soci accomandatari e 
direttori tecnici in carica ovvero cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del relativo bando, 
ivi compresi, relativamente alla dichiarazione di cui all’art 38 co 1 lett c) del D.Lgsa 163/06 e in caso di 
incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo di azienda , gli amministratori e i direttori tecnici che hanno 
operato presso la soc. cedente/incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla 
relativa carica in detto periodo. Tale dichiarazione non va presentata da colui che ha sottoscritto l’allegato 2. 

 
Consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista 
dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale 
responsabilità; 

DICHIARA/NO 
l’insussistenza delle cause di esclusione indicate alla lett. b) e alla lett. m ter dell’art. 38 c. 1 
del D.Lgs 163/06 e precisamente: 
(apporre una X a fianco dell’ipotesi che interessa/cassare la parte che non interessa e – qualora del 
caso – completare con i dati richiesti) 

 

1. � che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all' art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 -o di una 
delle cause ostative previste dall’ art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

2. � che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità (ora ANAC) di cui 
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all’articolo 6 del D.Lga 163/06, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell’Osservatorio e relativamente ai disposti di cui al citato art 38 co 1 lett c) 
dichiara/no altresì 

 � l’insussistenza delle cause di esclusione indicate alla lett. c) dell’art. 38 co. 1 del 
D.Lgs 163/06 e precisamente: “Che nei propri confronti non è stata pronunciata 
una sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta si sensi dell’art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della DIR 2004/18/CE”; 

Luogo a data _______________________ 

                                                             Firma del dichiarante 
………………………………………………………. 

 
 
 
 

. 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli 
articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le 
disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 

 
ALLEGATI: 

Fotocopia documento di identità del sottoscrittore  
 
 

 Barrare in corrispondenza delle dichiarazioni da confermare. 

 Qualora lo spazio disponibile per la dichiarazione non fosse sufficiente, è possibile    
aggiungere degli allegati alla presente dichiarazione. 

 La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può 
essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. 
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MONTECATONE REHABILITATION 
INSTITUTE S.p.a. 

Via Montecatone, 37  
40026 Imola (BO) 

Allegato n.4  

- 
 

Appalto integrato complesso per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’ampliamento e la riorganizzazione dell'Area Critica, 
Riqualificazioni centrali condizionamento e collegamento diretto con il Parco. IMPORTO  € 
3.232.010,47  
 Dichiarazione  per progettista (indicato o associato o presente nello Staff tecnico) 

 
 

 
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA  (CIG) 6293551295 

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D21E15000110007 
 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 e succ. modifiche ed integrazioni 
 

Il sottoscritto   

 
nato il ____________ a ________________________ (Prov.       ) Stato   

Codice fiscale n.   

PIVA______________________________________________________________________ 

in qualità di   

______________________________________________________________________ 

PEC_________________________________________________________________ 

� indicato  
� associato  
� presente nello Staff tecnico 
dal Consorzio/impresa singola/mandante/capogruppodel raggruppamento  _______ 
___________________________________________________________________ 
 

consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di false 
dichiarazioni accertate dalla Stazione Appaltante verranno applicate le sanzioni penali 
previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

1. che, non sussiste nessuna delle cause di esclusione elencate all’art. 38 co. 1 del D.Lgs 

163/06, riferite sia all’impresa che ai soggetti di cui al citato art. 38, soggetti dai/per i quali – a 
integrazione della presente dichiarazione – vengono fornite le rispettive singole dichiarazioni 
allegate alla presente (allegato _________ ___________) e precisamente 
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a) □ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  
Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a.1 □  di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non 

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla 

dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

(Oppure) 

a.2 □ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, 

altresì, allegati i seguenti documenti: 

   1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 

   2.  ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso 
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

   3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di  impresa ausiliaria: 

3.1 ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 

del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i 

requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto; 

3.2 ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del 

contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso 

della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per 

qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3.3 ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 163/2006 s.m.i.;; 

   4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo; 

b) □  che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; e che tali procedimenti non sono pendenti nei 
confronti dei seguenti soggetti che rendono apposita dichiarazione separata (vd. Allegato 
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_____) 
 

Carica Nome            Cognome Data e luogo di nascita residenza 

     

     

     

     

 
 

Si precisa che la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) dovrà essere resa anche 
dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da i soci e il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da i soci accomandatari e il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate unitamente alla presente dichiarazione resa 
dal Legale Rappresentante. 

c) □  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità  che incidono sulla moralità professionale; a tal riguardo 
dichiara i reati per i quali ha subito una delle condanne di cui sopra, ivi compresi quelli che 
beneficiano della non 
Menzione:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________ e che tali condanne non sono state pronunciate nel confronti dei 
soggetti di cui alla precedente lett. b) che rendono apposita dichiarazione separata (vd. 
Allegato _____) 

 
c.1)  □ che nei propri confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par.1, Dir Ce 2004/18 e che tali 
condanne non sono state pronunciate nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lett. b) che 
rendono apposita dichiarazione separata (vd. Allegato _____) 
 

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.10/2012 e n.21/2012, 
sono da considerare, nel novero degli amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica 
anche gli amministratori/direttori tecnici dell’impresa eventualmente ceduta o incorporata: 
sorge quindi l’obbligo, a pena di esclusione, per il cessionario o l’incorporante, rilasciare le 
dichiarazioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/06 e s.m. .  

c.2) □ che i provvedimenti indicati nelle lettere c) e c.1) che precedono non sono stati emessi nei 
confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; o che comunque l’impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; (l’esclusione e il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima; in tale eventualità dichiarare espressamente in quale tipologia si 
rientra) 

d) □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge n. 55/90, (si 
precisa che se vi è stata violazione l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa),  

e) □ che non sono state contestate violazioni gravi debitamente accertate alle norme in 
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materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 
f) □ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale;  
g) □ che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) □ che, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 
i) □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
l) □ di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
Legge 68/1999, 
oppure 
□ che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto: 
    □ ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 
    □ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18/01/200; 
    □ altro (precisare_______________________________________________) 
m) □ che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.s.; 
m-bis) □ che, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
m-ter) □ che nell’anno antecedente alla data della presente bando di gara, il dichiarante 
stesso e le persone di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c),  pur essendo stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
13/05/1991, n. 152, conv. , con modif., dalla L. 203/91 risultino aver denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria,  salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
Legge 24 Novembre 1981, n. 689. 

Si precisa che la dichiarazione di cui alla precedente lettera m-ter) dovrà essere resa 
anche dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da i soci e il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da i soci accomandatari e il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo società. 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate unitamente alla presente dichiarazione 
resa dal Legale Rappresentante. 

 

m-quater) � rispetto all’art. 2359 del c.c., dichiara  in via alternativa, la seguente situazione  

A) � di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
con alcun soggetto e che formulerà l’offerta autonomamente 

Oppure 
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B) � di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e che formulerà l’offerta autonomamente 

Oppure 

C) � di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, e che formulerà l’offerta autonomamente. In tal caso all’atto 
dell’offerta allegherà TUTTI I DOCUMENTI UTILI a dimostrare che la situazione di 
controllo NON HA INFLUITO sulla formulazione dell’offerta;  

2. � di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________e  

3. � di essere iscritto all’Albo professionale di____________al nr.______________ 
(Ingegneri, Architetti, o di altra figura professionale abilitata); 

4. � di essere in possesso dell’abilitazione per l’espletamento delle funzioni di Coordinatore 

per la Sicurezza in Fase di progettazione di cui al D. Lgs. 81/2008 

5. � (SOLO in caso di Società) che l’Impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso 

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di 
_____________________________________ al n° _____________________ n. 
R.E.A__________________ Denominazione ____________ 
__________________________________________Forma giuridica 
_______________________________ Sede _____________________ Codice Fiscale 
_________________________________ Data di costituzione 
______________________________________________________per l’attività 
di_______________________________________________________________________ 

che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’ Impresa  sono  

NOME  
 

COGNOME LUOGO  
 DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA 

     

     

che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono: 

NOME  

 

COGNOME LUOGO  

 DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA 

     

     

(solo se esistenti) che gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara in oggetto sono: 

che i SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI sono: 

NOME  
 

COGNOME LUOGO  
 DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

quote 

     

     

che il/i socio/i di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, e consorzi sono: 

NOME  COGNOME LUOGO  DATA DI Quote proprieta 
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  DI NASCITA NASCITA 

     

 (Solo in caso di fusione/incorporazione/cessione di azienda-ramo di azienda) : che gli amministratori 
e i direttori tecnici che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le societa’ fusesi 
nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica nel medesimo periodo sono: 

NOME  
 

COGNOME LUOGO  
 DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA 

     

     

che per tutti i soggetti sopraelencati sono insussistenti le cause di esclusione di cui all’art. 38 
c. 1 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 

(solo per le società cooperative ed i consorzi di cooperative): che l’impresa è iscritta 
negli appositi registri istituiti presso le competenti Autorità (Prefettura, Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale 

6. � (SOLO per le società di Ingegneria, di professionisti, consorzi stabili): il possesso 

dei requisiti di cui rispettivamente agli artt 254, 255 e 256 del DPR 207/2010 s.m.i.; 

7. � il possesso dei requisiti di cui all’art 263 co. 1 lett b), c), d) del DPR 207/2010 s.m.i., così 

come indicati al punto III.2.3.del bando di gara e precisamente: 

a) art. 263 lett.b) DPR 207/2010 s.m.i.)  lo svolgimento, nel decennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando, di servizi tecnici di cui all’art 252 del DPR 207/2010 s.m.i., 
riguardanti per ogni classe e categoria, lavori di importo globale pari ad almeno 2 volte gli 
importi stimati dei lavori cui si riferisce la prestazione come indicato al punto III.2.3.1 del 
bando di gara e precisamente: 

Classe e 
categoria 

Corrispon
denze 
richieste 

Importo lavori 
minimo richiesto 

Importo eseguito  Corrispon
denza 
eseguito  
 

Edilizia E10 1D /1C 2.072.000,00   

Strutture S03 1G 1.120.000,00  1G 

Impianti 1A01 IIIA 282.900.00  IIIA 

Impianti 1A02 IIIB 1.297.650,00  IIIB 

Impianti 1A03 IIIC 1.217.700,00  IIIC 

b) (art. 263 lett.c) DPR 207/2010 s.m.i.)  Lo svolgimento, nel decennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, di servizi tecnici di cui all’art 252 del DPR 207/2010 
s.m.i., cd “servizi di punta” e precisamente:  (per ogni classe e categoria, dovrà essere 
riportato lo svolgimento di non più di 2 (due) servizi tecnici/lavori di importo complessivo, 
non inferiore a 0,8 volte gli importi stimati dei lavori cui si riferisce la prestazione)  

Classe e 
categoria 

Corrispon
denze 
richieste  

Importo lavori 
richiesto 
(non piu di 2 servizi) 

Importo eseguito 
(non più di 2 servizi) 

Corrispon
denza 
eseguito  
 

Edilizia E10 1D /1C 828.800,00 1)  

2)  

Tot:  

Strutture S03 1G 448.000,00 1) 1G 

2) 1G 

Tot: 1G 
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Impianti 1A01 IIIA 113.160,00 1) IIIA 

2) IIIA 

Tot: IIIA 

Impianti 1A02 IIIB 519.060,00 1) IIIB 

2) IIIB 

Tot: IIIB 

Impianti 1A03 IIIC 487.080,00 1) IIIC 

2) IIIC 

Tot: IIIC 

 
NB: In caso di RTI (art.261, c. 8 del D.P.R. 207/2010) il  requisito con riferimento al 
singolo servizio, non è frazionabile 

c) (art. 263 lett.d) DPR 207/2010 s.m.i.) numero medio annuo del personale tecnico 
utilizzato non inferiore a n. 6 unità e precisamente pari a ______________unità,(così 
come definito al punto  III.2.3.2 dal bando di gara)  

� relativo agli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando   

oppure 

� relativo ai migliori 3 anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando ai sensi dell’art 253 c. 15 bis del DLgs 163/06 s.m.i. 

8. � l’insussistenza delle situazioni di divieto di cui al c. 6 dell’art 10 del DPR 207/2010, ai c. 

1 e 2 dell’art 253 del DPR 207/2010, del c. 8 dell’art 90 del D.Lgs 163/06, dell’art. 53 c. 16ter 
del D.lgs 165/200, e di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

9 � di trovarsi nella condizione di cui all’art. 90, co. 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in quanto 
_________________________________________________________________________, 
ma che, ai sensi dell’art 90 c. 8 bis del D.lgs 163/2006 s.m.i., l’esperienza acquisita 
nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che 
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

10 � (SOLO in caso di raggruppamento di progettisti): di impegnarsi ad uniformarsi alla 
disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, di impegnarsi a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al soggetto individuato quale mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome proprio e per conto dei mandanti, e a tal fine dichiara quanto segue: 

- i soggetti costituenti il raggruppamento sono i seguenti: 

mandataria/Capogruppo  

mandante  

mandante  

che le percentuali/parti del servizio che ciascuno intende svolgere sono le 
seguenti: 

mandataria/Capogruppo  % 

mandante  % 

mandante  % 

che le i percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 

mandataria/Capogruppo  % 

mandante  % 

mandante  % 

11  (SOLO in caso di raggruppamento di progettisti): la presenza, ai sensi dell’art. 253, c. 
5 del D.P.R. n.207/2010 s.m.i., quale progettista di almeno n.1 (UNO) professionista laureato 



 24 

abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione e precisamente 
__________________________________________________________________________ 

12 (SOLO in caso di consorzio) : che i soggetti consorziati per i quali il consorzio concorre 
sono i seguenti:, per i quali non sussiste nessuna della cause di esclusione di cui all'art. 38 
co. 1 dalla lett. a) alla lett. m quater) del D.L.gs 163/06 s.m.i.: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(qualora detti soggetti siano a loro volta un consorzio dovranno essere indicati i consorziati 
esecutori per cui concorrono); 

 

13 di autorizzare l’Amministrazione Appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal 
dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività 
istituzionale. 

 

Luogo a data _______________________ 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli 
articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le 
disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 

ALLEGATI: 

Fotocopia documento di identità del sottoscrittore  
 
 

 Barrare in corrispondenza delle dichiarazioni da confermare. 

 Qualora lo spazio disponibile per la dichiarazione non fosse sufficiente, è possibile    
aggiungere degli allegati alla presente dichiarazione. 

 La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può 
essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. 

  


